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La Guida alla manutenzione delle racle è stata progettata per garantire che le racle UNITEX funzionino
sempre in modo ottimale.

Prima dell’uso

Generale

• Le racle non devono essere conservate alla luce del sole o
sotto una luce forte: i raggi UV scuriscono il colore delle
racle, malgrado ciò non influisca negativamente sulle
prestazioni.
• Conservare le racle a una temperatura compresa tra i 15°
C e i 25° C, in luogo asciutto e lontano da inchiostri: se
l’umidità è elevata, le racle assorbono l’umidità e i solventi
presenti nell’aria.
• Conservare le racle stese, non lasciarle arrotolate.
• Se si utilizza un rullo, lasciare stese le racle per 24 ore, in
modo che abbiano il tempo di distendersi.

• Le racle s’induriscono con il tempo: verificare regolarmente
le vecchie racle. Non utilizzare le vecchie racle che
presentino 5-10 gradi in più rispetto alla durezza originale.
• Le racle nuove, non utilizzate, hanno una durata di circa
due anni, se conservate correttamente.
• Non utilizzare le racle senza inchiostro. Lo spigolo di
stampa si rovinerà dopo pochissimi passaggi.

Durante l’uso
• Le racle devono essere pulite subito dopo l’uso, per evitare
l’accumulo d’inchiostro secco.
• Rimuovere tutti i residui d’inchiostro dai portaracle e dalle
racle. Gli eventuali residui possono creare segni durante le
successive operazioni di stampa.
• La qualità di stampa potrebbe peggiorare dopo una lunga
tiratura, in quanto gli spigoli perdono il filo; prevedere
quindi una sostituzione tempestiva delle racle. Gli spigoli
arrotondati utilizzano e depositano una maggiore quantità
d’inchiostro.
• Se si ripongono le racle ancora montate sui portaracle, non
appoggiare sulle racle e fare in modo che le racle non
tocchino alcunché durante la conservazione.
• Le racle e i portaracle non devono essere lasciati in
ammollo in solventi. L’ammollo provoca rigonfiamenti e
perdita di resilienza.
• Per pulire le racle, utilizzare un panno morbido e passare
sempre lontano dagli spigoli.
• Per prolungare la durata delle racle, lasciarle a "riposo" per
12 ore dopo la pulizia e prima d’iniziare la successiva
operazione di stampa.

Imballaggio
• L’imballaggio delle racle è ottimizzato per assicurare che
arrivino nelle migliori condizioni.
• Utilizziamo contenitori sicuri e impermeabilizzati per il
trasporto via mare.
• Imballaggio leggero per la spedizione aerea.
• Consegna con corriere se necessario per una consegna
veloce.
• Vettori specificati dal cliente, se richiesto.

Marcatura delle racle
Se non diversamente specificato al momento dell’ordine,
tutte le racle UNITEX sono marchiate:
• UNITEX
• ULON HP o MARATHON
• Grado racla
• Numero Lotto
• Fabbricato nel Regno Unito

Smerigliatura/affilatura
• Non dovrebbe essere necessario affilare le racle prima
dell’uso.
• Affilare solo racle pulite, asciutte e non utilizzate
per la stampa per almeno 12 ore.
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